
RICHIESTA  DIACCESSO  CffICO  GENERALIZZATO

(art. 1, lett. Oa), legge regionale 29 ottobre  2014, n. lO e art. 5, co. 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

Al  Responsabile  per  la ptevenzione  della  cotruzione

e deua  trasparenza  dell'A.P.S.P.  "Giudicaîie

Estetioti"  di  Bleggio  Supeîiote  -  TN

arm'rumstrazìone@pec.apspgmdìcarieesteriori.it

La/il  sottoscritta/o

COGNOME

Nata/o  a

Residente  in

NOME

n.

e-mail

Tel.

In  qualità  di

Pec

rlì

CHIEDE

0  di prendere visione

0  di ottenere copia semplice

dei seguenti  documenti

indica

Quale  modalità  attraverso  cui chiede  sia recapitato  il docurnento:

o l'invio  in forrna  elettronica  aua caseua di posta  elettronica  ordinaria:

[1] Indicare  la  qualifica  solo  se si agisce  per  conto  di una  persona  giuridica.



o l'invio in forma elettronica aua caseua di posta  elettronica certificata:

o l'invio  in forrna cartacea/su supporto inforrnatico au'indirizzo postale della propria  residenza

o l'invio  in forrna cartacea/su supporto inforrnatico al seguente  dornicilio :

o il ritiro  in forma  cartacea  presso  la sede dell'strazione

o il ritiro su supporto informatico  presso la sede deu'strazione

A tal fine dichiara di essere a conoscenza  che:

A- come stabilito dau'art. 5, cornrna 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs.  25 maggio  2016,  n.97,

qualora l'astrazione  aua quale e u"ìdu'ìzzata la presente  richiesta dovesse u"ìdividuare  dei

controu"ìteressatî e tenuta a dare comumcazìone  agli stessì deua rìchìesta  di accesso  mediante invîo  di
copia  della presente  istanza;

k qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine  di conclusione del presente

procedirnento di accesso è sospeso fino au'evenmale opposíìone  dei controinteressati, da forrnalízare

entro  10 gìorni  daua ricezìone  deua comurucazîone;

À- a norrna deu'art. 5, cornma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in  formato cartaceo  o elettronico  è
gratuîto, salvo il nmborso del costo effettìvamente sostenuto  e documentato dall'amrnu'ustrazione, per
la nproduzione e l'eventuale  spedizîone  postale;

Luogo  e data Firrna

Allega:  copia  di un  proprio  docurnento  di identità.

Informativa  sul trattamento  dei dati peîsonau  ex att 13 d.lgs. 196/2003  "Codice  in  matetia  di pîotezione  dei  dati
peîsonali"

"esaa;«îpveam"oenn"te cpoenfrfem.ritaih.cloncoil.preessseent,eomosvdo:oTh.soennototradtteuaetipdaroAzipneenEdaporomvinWialep0enr,,i.sleprvrOizpinseanidtarielpinrOcqeualitAenditoTOitgoglare;OdedleTuara17samentoI,

di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati medesimi. I dati coieri-ti  potra-m'ìo essere oggetto  di comunicazione  o diffusione  se

violazione ài norrne  di legge, opporsi  al trattamento,  rivolgendo  istanza  al Titolare  del Trattamento.


